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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3056 del 31.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 
OGGETTO: Fondi vincolati Donazioni Hospice. Determina a contrarre procedura aperta ex art. 36, 
comma 2, lettera b), Codice dei Contratti Pubblici, mediante Richiesta Di Offerta con modalità 
telematica da espletarsi sul portale del Mercato Elettronico della P.A. (acquistinrete.it), rivolta a tutti 
gli operatori con sede legale nella provincia di Nuoro iscritti al Bando ARREDI E COMPLEMENTI, 
Area merceologica - Arredi vari per interni ed esterni e Arredo cucina, Accessori tavola/cucina, 
Elettrodomestici, - per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici da destinare alla Foresteria 
dell’Hospice, presso il P.O. “C. Zonchello” di Nuoro. Spesa complessiva: € 39.935,00 IVA inclusa. 
CIG: Z152489A87. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Alessandro Fois   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x]  NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]  NO [x ]  

  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38312452
Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATE: 
-la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime 
disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti 
amministrativi; 
-la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti 
sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 1686 del 03.05.2018 
sono stati approvati il Progetto attuativo e il Piano spesa annualità 2018 a valere sui fondi vincolati 
“Donazioni Hospice”; 

VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 2407 del 30.07.2018 avente ad 
oggetto: “Rettifica Determina n. 1686 del 03.05.2018. Fondi vincolati. Donazioni Hospice. 
Approvazione Progetto attuativo e Piano Spesa Anno 2018”; 

VISTA la nota NP 2018/40117 del 05.06.2018 a firma del Direttore della S.S.D. Terapia Antalgica – 
Cure palliative – Hospice H24 e Coordinamento rete aziendale, Dr. Salvatore Salis, avente ad 
oggetto la richiesta d’acquisto degli arredi necessari alla realizzazione della Foresteria dell’Hospice 
ubicata a Nuoro, nelle pertinenze del P.O. “C. Zonchello”; 
 
VISTO  l’allegato alla predetta nota, contenente l’elenco, le misure e le caratteristiche degli arredi e 
degli elettrodomestici da acquisire, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO della ripartizione delle somme per gli acquisti di beni e attrezzature in conto capitale, 
come programmata nella già citata Determina n. 1686 del 03.05.2018, come rettificata con  
Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 2407 del 30.07.2018 e, per gli effetti, dello 
stanziamento della somma complessiva di 39.935,00 euro sul conto aziendale relativo a “Mobili e 
Arredi”; 
 
VISTO l’art. 15 comma 13 lett. d) del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, cvt. in l. 7 agosto 2012 n. 135 che 
prevede che: “d)…gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province 
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autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono 
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 
 
CONSIDERATO che sulla piattaforma digitale acquistinrete.it è attivo il Bando ARREDI e 
COMPLEMENTI”; 
 
RITENUTO opportuno, per questioni di praticità e celerità nella gestione della presente procedura, 
richiedere offerte per le forniture di che trattasi a tutti gli operatori aventi la propria sede legale nel 
territorio della Provincia di Nuoro ed iscritti al Bando ARREDI E COMPLEMENTI, Area merceologica 
Arredi vari per interni ed esterni e Arredo cucina, Accessori tavola/cucina, Elettrodomestici del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinrete.it); 
 
VISTO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento sono svolte dal Dott. 
Antonello Podda, Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari; 
 
ATTESO che il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettere b e c) del Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di forniture con 
caratteristiche standardizzate e comunque avente un importo non superiore alla soglia, ivi stabilita, 
di € 40.000,00; 
 
VISTI il “Capitolato Speciale d’Appalto” ed il  “Capitolato Tecnico – Elenco Descrittivo dei Beni” che 
si allegano al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro a contrarre  
l’acquisto di una fornitura di arredi e di elettrodomestici da destinare alla Foresteria 
dell’Hospice presso il P.O. “C. Zonchello” di Nuoro, come da elenco allegato alla presente 
Determinazione;  

2) DI INCARICARE, per i motivi esposti in premessa, gli uffici del Servizio Acquisti Servizi 
Sanitari a disporre una procedura aperta ex art. 36, comma 2, lettera b), Codice dei contratti 
Pubblici, mediante Richiesta di Offerta con modalità telematica da espletarsi sul portale del 
Mercato Elettronico della P.A. - acquistiinrete.it - rivolta a tutti gli operatori con sede legale 
nella provincia di Nuoro iscritti al Bando ARREDI E COMPLEMENTI, Area merceologica 
Arredi vari per interni ed esterni e Arredo cucina, Accessori tavola/cucina, Elettrodomestici; 

3) DI APPROVARE il “Capitolato Speciale d’Appalto” ed il “Capitolato Tecnico – Elenco 
Descrittivo dei Beni” della procedura in parola, allegati al presente Provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
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4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.935,00 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Ufficio 

Autorizzazione 

Fondi Vincolati   

BS08-2018-15-0 

 (Conto capitale)  

A102020501 

 

Mobili e Arredi  

 

  

    A3TNU1299 € 39.935,00 

CIG: Z152489A87   CUP: 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti del caso e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38312452
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ELENCO FORNITURA ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Allegato alla nota NP 
2018/40117 del 05.06.2018); 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 CAPITOLATO TECNICO – ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI 

 PLANIMETRIA QUOTATA DEI LUOGHI 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo  

Dott. Francesco Pittalis  

 

Utente
Font monospazio
01 08 2018  16 08 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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